Variante al PGT: aspettiamo
suggerimenti
La Giunta comunale lo scorso dicembre, con la deliberazione
n. 70/2013, ha dato avvio alla seconda variante parziale
del Piano di Governo del Territorio per risolvere alcune
problematiche del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole.
In particolare sono previste:
• rettifiche normative e adeguamenti cartografici;
• rettifiche di perimetrazioni;
• revisioni delle aree a destinazione pubblica e della loro
destinazione;
• modifiche delle previsioni urbanistiche e territoriali in
considerazione di previsioni e usi non più attuali.
La procedura, per garantire la tutela degli interessi diffusi,
prevede la possibilità da parte di chiunque fosse interessato
(singoli cittadini, associazioni, istituzioni, enti o aziende)
di presentare suggerimenti o proposte - in forma scritta e
in triplice copia - all’ufficio protocollo del Comune entro il
termine del 15 febbraio 2014.

Smaltimento amianto e rifacimento
copertura Protezione Civile
Dopo la messa al bando di queste coperture pericolose per la
salute, l’eternit in amianto si trova ancora in buona parte delle
coperture in tutta Italia, e tra queste anche l’edilizia pubblica.
Sul nostro territorio, dopo la sistemazione del tetto al Municipio,
rimaneva la sistemazione del fabbricato della mensa delle ex
scuole elementari, dove ora ha sede la Protezione Civile.
La sua costruzione risale agli anni 1962-63, quando ancora i tetti
venivano realizzati con poco isolamento termico e con lastre di
“eternit” a base di cemento e fibre di amianto.
I lavori effettuati alla fine del 2013 hanno previsto l’eliminazione
della copertura in amianto, che è stato smaltito con procedure
certificate, così come previste e approvate dall’ASL.
Un grazie particolare ai volontari della Protezione Civile, che in
totale autonomia si sono impegnati per la realizzazione di un
soffitto perlinato fatto ad arte, portando a termine un progetto
importante per tutto il territorio.
L’investimento per questa importante operazione è stato di circa
27.000 euro.
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Gennaio 2014 - stampato in proprio

No MINI-IMU a Somaglia

Per quanto riguarda la prima casa, la mini-IMU è dovuta solo
dai cittadini che possiedono la casa di residenza in Comuni che
hanno aumentato l’aliquota rispetto al quella base dello 0,4%
definita dallo Stato.
L’Amministrazione di Somaglia ha mantenuto inalterata l’aliquota
base, quindi i residenti proprietari della propria abitazione non
devono effettuare nessuna versamento.

Saldo TARES
Si ricorda che il prossimo 16 febbraio dovrà essere versato il
saldo della TARES 2013. Come già scritto su SomagliaNuova Flash
di dicembre, il Consiglio Comunale di Somaglia, contrariamente
a molti Comuni del Lodigiano e con il voto contrario della Lega
Nord, ha deciso di dividere in due rate il versamento della TARES
2013 ed ha approvato una serie di sgravi a favore delle famiglie
più numerose e delle attività commerciali maggiormente colpite
da questo nuovo tributo, i cui criteri di calcolo non consento
discrezionalità da parte degli enti locali.

Forum
pubblico
Riserva Monticchie

sulla

In occasione della prossima adozione del Piano di Gestione della
Riserva Naturale Monticchie, l’Amministrazione Comunale
organizza un forum pubblico sabato 25 gennaio 2014, alle
ore 10.30 presso la Sala consiliare municipale per informare del
percorso approvativo chiunque fosse interessato.

Nuovi orari della Biblioteca
Piccoli cambi d’orario da gennaio per la Biblioteca comunale,
che sarà aperta, presso la sede nel Castello Cavazzi, nei seguenti
giorni: lunedì e martedì dalle 17 alle 19/giovedì dalle 14 alle 16/
venerdì dalle 17.15 alle 19.15 e sabato dalle 10 alle 12.

Realizzazione tombe a terra
nel Cimitero di Somaglia

12 scatti in cerca di autore
per l’Ecocalendario 2015

Da un’accurata indagine presso il cimitero di Somaglia si è riscontrata
la necessità di realizzare nuove tombe, poiché quelle a disposizione
erano insufficienti per garantire nuove regolari sepolture.
Alla fine dello scorso anno sono state realizzate 24 tombe doppie
a terra come proseguimento di un progetto già iniziato in passato.
Tale opera garantirà per i prossimi anni una tranquilla gestione di un
servizio delicato e fondamentale per il nostro territorio.
Il progetto è stato totalmente redatto dal nostro ufficio tecnico
di Somaglia, consapevole dei tempi ristretti per la realizzazione,
valutando attentamente costi e descrizione delle opere.
Il quadro totale dei costi per questo progetto è stato di 28.500 Euro.

Vuoi essere l’autore delle immagini fotografiche del prossimo
Ecocalendario?

Elezioni del Parlamento Europeo:
i cittadini UE possono votare in Italia
In occasione delle prossime elezioni del Parlamento Europeo
- fissate per il 25 maggio - anche i cittadini degli altri Paesi
dell’Unione europea potranno votare in Italia per i rappresentanti
italiani, inoltrando apposita domanda entro il 24 febbraio 2014
al Sindaco del Comune di residenza, presentandola direttamente
agli Uffici comunali o spedendola mediante raccomandata.
Nel primo caso la sottoscrizione della domanda, in presenza
del dipendente addetto, non sarà soggetta ad autenticazione, in
caso di recapito a mezzo posta, invece, la domanda dovrà essere
corredata da fotocopia di un proprio documento di identità.
Nella domanda - oltre all’indicazione del cognome, del nome,
luogo e data di nascita - dovranno essere dichiarati:
• la volontà di esercitare esclusivamente in Italia il diritto di voto;
• la cittadinanza;
• l’indirizzo nel comune di residenza e nello Stato di origine;
• il possesso della capacità elettorale nello Stato di origine;
• l’assenza di un provvedimento giudiziario a carico, che comporti
per lo Stato di origine la perdita dell’elettorato attivo.
Gli Uffici comunali comunicheranno l’esito della domanda e, in caso
di accoglimento, gli interessati riceveranno la tessera elettorale con
l’indicazione del seggio ove potranno recarsi a votare.

Dopo un libro? Il cinema!
Presentati al Cinema di Casalpusterlengo con la tessera di
iscrizione alla Biblioteca Comunale di Somaglia e pagherai solo 5
euro, anziché 6,50! La promozione è valida a tutti gli spettacoli.

A Treviso con la Biblioteca
La Biblioteca Comunale propone, per domenica 6 aprile,
una gita a Treviso. Il programma prevede la partenza alle ore
6 da piazza del Popolo e, al mattino, la visita guidata di questa
cittadina veneta, sicuramente poco conosciuta rispetto alla sua
bellezza. Il pomeriggio, invece, sarà a disposizione per proseguire
nella scoperta di Treviso con visite individuali.
Le iscrizioni sono possibili sino al 2 marzo, contattando la sig.ra
Marilena Fontanella al n. 339.30.61.090.
La quota di partecipazione è fissata in € 38,00 ed è prevista la
possibilità, per chi lo desiderasse, di prenotare il pranzo presso
un ristorante tipico al costo aggiuntivo di € 25,00.

Scatta 12 fotografie - a orientamento orizzontale - e consegnale
in formato jpg ad alta definizione su un CD entro il 30 agosto
all’Ufficio Protocollo del Comune di Somaglia con l’indicazione
dei tuoi dati personali e dei recapiti a cui vuoi essere contattato.
Una apposita giuria selezionerà, tra tutti i partecipanti, il vincitore.
Il tema prescelto per il calendario 2015 sono Le cascine di
Somaglia. La partecipazione al concorso comporta l’automatica
cessione del diritto all’utilizzazione delle immagini da parte del
Comune di Somaglia per la realizzazione del calendario e per
ogni altro scopo che fosse ritenuto opportuno, citando sempre
l’autore, senza che questi avanzi alcuna pretesa.

Il posto fisso non è monotono!
Un libro di Francesco Cattari
Un anno fa un noto politico, ricorderete, se ne uscì con
l’affermazione che il posto fisso alla fine potesse risultare
monotono. La provocazione non ha lasciato indifferente
Francesco Cattari che, forte di una quarantennale esperienza
professionale maturata a partire dagli anni ‘60, ha preso carta e
penna e ha raccolto i suoi ricordi in un piacevolissimo libro - Il
posto fisso - che ha voluto arricchire e completare con l’eloquente
sottotitolo “Non è monotono”.
E il risultato, altrettanto, non è monotono: una storia semplice
che racconta la vita di operai, impiegati e dirigenti, in una tra le
più grandi fabbriche milanesi, dagli anni ‘60 a oggi, ripercorsa
con gli occhi di chi - da allievo della scuola di fabbrica a manager
internazionale - ha vissuto e conosciuto sacrifici, carriere, lotte
sindacali, passioni politiche e trasformazioni aziendali.
Il libro, è stato realizzato da Cattari con le più moderne tecniche
di produzione ed è facilmente reperibile nei principali bookstore
su internet.
Sarà presentato, presso la Sala d’Armi del Castello Cavazzi,
venerdi 31 gennaio, alle ore 21 in una serata che vedrà la
partecipazione, oltre che dell’autore, del Sindaco Pier Giuseppe
Medaglia, del prof. Pierino Cattaneo dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore (che ha curato la postfazione del libro) e di Mario
Uccellini, segretario provinciale della CISL di Lodi.

Rinnovo delle carte
di identità
La carta di identità viene rilasciata a tutti i cittadini residenti e
ha validità di 3 anni per i titolari di età inferiore ai tre anni, di 5
anni per i titolari di età inferiore ai diciotto anni e di 10 anni per
i maggiorenni.
Coloro che posseggono carte di identità scadute non possono
servirsene se non provvedono per tempo al rinnovo (possibile
già da sei mesi prima della scadenza del documento).

